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ACCESSORI

VIDEOCAMERE

POSTAZIONI FISSE
B.M. SERVIZI srl propone soluzioni di vendita, locazione, locazione con facoltà di riscatto, in conformità alle attuali disposizioni normative, di dispositivi
affidabili e tecnologicamente avanzati garantendo un servizio di assistenza
tecnica full-service e la copertura assicurativa all-risk per tutta la durata contrattuale.
Il dispositivo Velocar Red&Speed Evo, consente la rilevazione bidirezionale simultanea (una ripresa posteriore e una frontale) con oscuramento
automatico dell’abitacolo oltre a possedere caratteristiche che ne fanno uno
strumento unico nel suo genere apprezzato sia in Italia che all’estero (OCR
per lettura targhe UE e extraUE, lettura codici kemler, cifratura AES, controllo remoto, autodiagnotisca, ecc.).
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Le succitate soluzioni di vendita, locazione e locazione con diritto di riscatto
sono disponibili anche per le postazioni mobili temporanee.
In particolare, al fine di soddisfare le esigenze degli Enti, siamo in grado di
offrire la formula di noleggio a canone fisso sia per un periodo temporale limitato, sia con assistenza tecnica di operatore.
B.M. SERVIZI propone diversi dispositivi (autovelox analogici e digitali, pistole
laser, sistemi per la rilevazione in movimento) per soddisfare le differenti esigenze degli Enti in funzione della tipologia di territorio e di operatività degli
stessi.

AUTOVELOX 106
OMOLOGAZIONE MIT 2014

ASSISTENZA
B.M. SERVIZI srl, grazie alla consolidata esperienza del proprio personale ed attraverso un rapporto diretto con le
case produttrici e con il centro LAT n. 101, garantisce un servizio di manutenzione ed assistenza post-vendita
tempestivo e qualificato.
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POSTAZIONI MOBILI/TEMPORANEE

B.M. SERVIZI srl propone vendita, locazione, locazione con diritto di riscatto dell’innovativo dispositivo Velocar Red&Speed EVO, omologato sia
per il rilievo delle infrazioni di cui al comma 3° dell’art. 146 del C.d.S. che
per le infrazioni di cui al comma 2° (superamento della linea di arresto).
Il dispositivo VRS-EVO annovera tra le proprie caratteristiche l’assenza di
spire elettromagnetiche da affogare nella sede stradale e la possibilità
di realizzare un filmato che fornisca ulteriore prova, oltre alle immagini
previste dal Decreto di omologazione, dell’avvenuta infrazione.
VRS-EVO integra altresì un lettore targhe free-flow su corsie multiple
anche non canalizzate, lettura di targhe multiple sulla stessa immagine e
sistema di tracking.

DISTRIBUTORI UFFICIALI

VELOCAR RED&SPEED EVO

ASSISTENZA
B.M. SERVIZI srl è in grado di fornire un servizio di assistenza tecnica qualificato anche su strumenti di proprietà di Enti per i quali è necessario effettuare la sostituzione delle pellicole analogiche, lo sviluppo delle stesse e
la trasposizione delle immagini in formato digitale.
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OMOLOGAZIONE MIT 2015

B.M. SERVIZI srl è concessionaria esclusivista su tutto il territorio nazionale per la commercializzazione di
etilometri omologati e pre-test Draeger.

ETILOMETRO OMOLOGATO

Alcotest Draeger 7110MKIII è l’etilometro omologato più diffuso in Italia, utilizzato dai compartimenti di Polizia
Stradale, dall’Arma dei Carabinieri e da centinaia di Comandi di Polizia Locale in quanto strumento caratterizzato
dalla elevata affidabilità e dalla grande semplicità d’uso.
Draeger 7110MKIII viene fornito con visita primitiva già effettuata a cura del CRSPAD e con una prima dotazione di materiale consumabile ed è disponibile anche con formula di locazione con facoltà di riscatto.

ETILOMETRI PRE-TEST
L’ampia gamma di etilometri pre-test professionali Draeger, utilizzati sia nel settore della sicurezza stradale che
in quello medicale, consente all’utilizzatore di scegliere il modello più confacente alle proprie esigenze.
I modelli più diffusi tra le forze dell’ordine sono il “5510” e il “6810” in quanto caratterizzati da un eccellente
rapporto qualità/prezzo e da una elevatissima affidabilità; grazie alla loro versatilità possono essere utilizzati sia
in modalità attiva (con bocchello), che in modalità passiva (senza bocchello).
Il mod. AT-8700 Shark è una valida alternativa nel caso in cui si voglia operare esclusivamente senza bocchelli.

B.M. Servizi srl propone un servizio completo e professionale per gestire l’iter burocratico relativo alla revisione
periodica prescritta dal Reg. Esec. C.d.S. presso i CSRPAD/CPA del Ministero competente.
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REVISIONI PERIODICHE

B.M. SERVIZI srl è distributore ufficiale in tutto il Nord Italia per la commercializzazione di dispositivi luminosi e acustici Federal Signal Vama.
Federal Signal Vama è società leader del mercato internazionale della segnalazione ottica ed acustica di emergenza e in Italia equipaggia grande percentuale del parco veicoli di Polizia Stradale, Polizie Municipali/Locali,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Nuclei di Protezione Civile e associazioni di assistenza e soccorso.
B.M. Servizi srl è in grado di fornire un servizio “chiavi in mano” consistente nell’allestimento completo di veicoli speciali (Polizie Locali ecc.) mediante installazione dei predetti dispositivi, realizzazione delle grafiche in
conformità ai Regolamenti Regionali, immatricolazioni ed equipaggiamento con accessori quali piani scrittura.
Le soluzioni per l’allestimento dei veicoli sono molteplici a fronte dell’ampia gamma di prodotti di alta qualità
che trovano il loro top nella barra luminosa Traffic Storm equipaggiata con led di ultima generazione e un
display led, abbattibile anche ad elevate velocità, di dimensioni 907*214 mm che garantisce visibilità e sicurezza per gli operatori. Traffic Storm è un prodotto senza eguali per caratteristiche tecniche, design e innovazione.
Il nostro staff commerciale è a disposizione per la strutturazione di soluzioni di allestimento confacenti alle Vs.
esigenze.
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PER INFO PREZZI commerciale@bmservizi.it

Il controllo dei dati e la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, oltre ad essere un obbligo comunitario, rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la sicurezza stradale ed interessa altri aspetti di
primissimo piano quali il rispetto dei periodi di lavoro e la libera concorrenza tra le aziende.
B.M. Servizi srl commercializza esclusivamente software sviluppati appositamente per le forze di Polizia (e quindi non identici a quelli utilizzati dalle aziende autotrasportatrici,), in grado di effettuare l’analisi sia sui cronotachigrafi analogici che su quelli digitali non limitandosi ad una verifica superficiale ma analizzando approfonditamente i dati al fine di far emergere condotte di guida illegittime e pericolose e manomissioni.
Le infrazioni sono calcolate in modo rapido ed automatico con la possibilità di individuare i principali usi illegali
dei cronotachigrafi e delle carte.

TACHOPOLICE

www.bmservizi.it

Tachopolice è un software professionale, semplice, veloce ed affidabile che costituisce un’ottima soluzione in
funzione del rapporto qualità/prezzo sia in termini di acquisto o locazione con diritto di riscatto, sia in termini
di assistenza.
Tachopolice è un prodotto versatile e ampiamente personalizzabile tanto che i dati delle infrazioni rilevate sono facilmente interfacciabili con i programmi di gestione verbali.
Tachopolice è attualmente utilizzato da numerosi Comandi di Polizia Locale tra cui Verona, Vercelli e Como

Il controllo in tempo reale delle targhe dei veicoli, attraverso l’utilizzo di notebook, pc tablet e tecnologie di
connessione e trasferimento dati, costituisce un importante ausilio per le forze dell’ordine e trova una fondamentale applicazione nel riconoscimento dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o revisione e dei veicoli
rubati. In modo particolare il riconoscimento di un veicolo sprovvisto di assicurazione costituisce un importante
strumento di tutela del cittadino che, in caso di coinvolgimento in sinistro stradale con veicolo non assicurato si
troverebbe ad affrontare costi e problematiche di rilievo, e un mezzo di diminuzione dei costi sociali.

NEW SCT V.3

New SCT è un dispositivo composto da una telecamera con OCR e
da un software installato su un PC portatile. La telecamera riconosce la targa e invia il dato al PC. Il software memorizza il transito e
invia le informazioni ai database ministeriali.
Su di un PC o dispositivo mobile (tablet o smartphone) vengono
visualizzati i dati relativi al veicolo, nel caso risulti rubato o non
assicurato/revisionato, consentendo di procedere al fermo.
I tempi di risposta medi non superano i 2 secondi.
Il prodotto è costituito da più moduli finalizzati a consentire al cliente di plasmare l’acquisto in funzione delle proprie esigenze.

Aguia è un sistema integrato di lettura targhe utilizzabile anche
come sistema di videosorveglianza ed integrato con la suite VSP
(Velocar Security Portal) per controllo del territorio e gestione
dati da un numero illimitato di apparati.
VSP è interamente web based, multi utente con livelli di accesso
differenziati ed integra un sistema di ricerca ed analisi di ultima
generazione basato su tecnologie informatiche che permettono
di gestire grandi quantità di dati.
Il database prodotto da VSP rende possibili molteplici tipologie di
applicazioni come, ad esempio, l’analisi dettagliata del traffico a
scopi viabilistici, il calcolo automatico dei tempi di percorrenza e
di permanenza, ecc.
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VELOCAR AGUIA

INFO

Società certificata per il sistema di gestione qualità EN ISO 9001:2008

Società accreditata presso il portale degli acquisti
della Pubblica Amministrazione

CONTATTI

B.M. SERVIZI s.r.l.
Via Per Cantalupo, 3 - 21040 ORIGGIO (VA)
Tel. 0296731674 Fax 0296734018
E-mail info@bmservizi.it PEC bmservizi@legalmail.it
Web www.bmservizi.it
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Società accreditata presso l’Agenzia Regionale
Centrale Acquisti di Regione Lombardia

